Nel senso comune il termine giustizia è associato spesso
all’idea di retribuzione, di risarcimento di un danno subito tramite una sanzione o pena, mentre il perdono è generalmente inteso come sinonimo di cancellazione del peccato o del reato.
Eppure una giustizia di tal fatta appare assai angusta perché
ridotta ad un atto sanzionatorio che comporta l’emarginazione
di un soggetto. Allo stesso modo il perdono, lungi dal configurarsi come un atto di buonismo, non può mai essere disgiunto
dalla responsabilità personale.
Si può davvero pensare ad una giustizia diversa, non retributiva
ma ‘conciliativa’ delle parti in causa?
Dalle relazioni private e familiari a quelle cittadine e istituzionali
è possibile sperimentare livelli diversi di perdono, di riconciliazione e di ricostruzione di un rapporto ferito, se non talora tragicamente distrutto.
Tema del convegno è un confronto teorico-esperienziale sul
rapporto tra giustizia e perdono in cui approfondire la praticabilità di forme di giustizia alternative per evidenziare i risvolti
immediatamente pratici della riconciliazione, della sua fatica ma
anche del suo vantaggio per le parti; per capire e tentare la possibilità di ottenere giustizia attraverso l’assunzione su di sé della
responsabilità nei confronti dell’altro.
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Associazione Volontariato Penitenziario

Il Convegno ha valore di corso di formazione
per aspiranti al volontariato penitenziario
Comitato organizzatore:
Alessandra Colonna Romano, Guglielma Faldetta
Fiorella Lauria, Elena Milio, Isabella Tondo

Kairós è una comunità ecclesiale nata a Palermo nel 1994 fondata da don Carmelo Torcivia, presbitero diocesano. Essa è costituita da laici che si incontrano per fare lectio divina, lettura esegetico-spirituale dei brani evangelici e compiere così un cammino di
fede basato sull’ascolto della Parola, offerto anche come servizio
per la città. Nel tempo, l’esperienza comunitaria si è arricchita di
vari e importanti momenti di formazione relativi sia a tematiche
spirituali, sia a tematiche di ordine antropologico e etico.
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GIUSTIZIA
RICONCILIAZIONE
Aula Magna della
Corte d’Appello di Palermo
26-27 ottobre 2012

I SESSIONE
GIUSTIZIA E/È RICONCILIAZIONE
26 ottobre 2012
Modera: Carmelo Torcivia, COMUNITÀ KAIRÓS
ore 15.30
• Saluti del Presidente della Corte d’Appello
• Saluti del Responsabile della Comunità Kairós
Carmelo Torcivia
ore 15.45
• Sergio Labate, UNIVERSITÀ DI MACERATA
Necessità della giustizia, gratuità
della riconciliazione
ore 16.15
• Gianfranco Amenta, UNIVERSITÀ DI PALERMO
La pena e la riconciliazione
nell’ordinamento civile
ore 16.45
• Dibattito
ore 17.00
• Gabriella Caramore, RAI RADIO 3
Pregare e fare ciò che è giusto tra gli uomini
ore 17.30
• Don Tonino dell’Olio, LIBERA INTERNATIONAL
Dalla parte delle vittime
ore 18.00
• Dibattito

II SESSIONE
IL PREZZO DEL PERDONO
27 ottobre 2012
Modera: Andrea Cozzo, UNIVERSITÀ

DI

PALERMO

ore 9.30
• Andrea Ceccarelli, UNIVERSITÀ CATTOLICA MILANO
Il processo del perdono psicologico:
abitare un limite trasformato
ore 10.00
• Giovanni Bachelet, CAMERA DEI DEPUTATI
Responsabilità personale, rieducazione, umanità

ore 10.30
• Dibattito
ore 10.45
• Elio Lo Cascio, UFFICIO DI “MEDIAZIONE PENALE”
COMUNE DI PALERMO
Spunti su parole e sentimenti delle vittime
ore 11.15
• Eligio Resta, UNIVERSITÀ DI ROMA TRE
Vittime e colpevoli
ore 11.45
• Dibattito
Interventi di:
Nadia Furnari, ASSOCIAZIONE RITA ATRIA
Graziella Proto, REDAZIONE “CASABLANCA”

III SESSIONE
I LUOGHI DEL PERDONO
27 ottobre 2012
Modera: Giuseppe Savagnone, UFFICIO DIOCESANO
PASTORALE DELLA CULTURA DI PALERMO

PER LA

ore 15.30
• Cinzia Novara, UNIVERSITÀ DI PALERMO
Famiglie per dono: empowerment induviduale e
di rete
ore 16.00
• Caterina Mirto, RESPONSABILE AIAF
L’avvocato “collaborativo”. Una risorsa
per la famiglia in crisi
ore 16.30
• Dibattito
ore 16.45
• Fulvio Vassallo, PALEOLOGO (UNIVERSITÀ DI PALERMO)
Detenzione amministrativa e diritti di difesa
ore 17.15
• Domenico Mogavero, VESCOVO DI MAZARA DEL VALLO
Il perdono: dove cercarlo e dove custodirlo
ore 17.45
• Dibattito
Conclude: Giuseppe Castronovo, COMUNITÀ KAIRÓS

